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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI approvati dal Comitato di Valutazione 

il 25.05.2021 (seduta ore 18.15 / 19.15) 

 

 

Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, in considerazione dell’emergenza sanitaria 

ancora in atto e del poderoso lavoro organizzativo richiesto dalla progressiva implementazione 

della Didattica Digitale Integrata, si concorda di attribuire il bonus premiale di cui ai commi 126, 

127, 128, 129 e 130 della L. 107/2015, a domanda degli interessati (modulo di Google), sulla 

base dei seguenti criteri: 

 

AREE DI VALUTAZIONE 

 

 

- della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti:  

 

1) Essere membro della commissione preposta alla stesura dei nuovi documenti di 

valutazione (scuola primaria) 

3 punti 

 

2) Avere predisposto la candidatura della scuola a progetti nazionali o europei approvati dal 

CD e dal CdI 

3 punti 

 

3) Avere partecipato a corsi di formazione sull’educazione civica o sulla nuova valutazione 

 

2 punti 

 

 

- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche:  

 

4) Avere fatto parte del team digitale contribuendo alla stesura del mensile “La tastiera 

dorata” 

3 punti 

 

 

- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo: 

 

5) Avere gestito la comunicazione istituzionale con le famiglie, con i colleghi del Consiglio di 

Classe o team pedagogico (convocazione riunioni, trasmissione di circolari, indicazioni del 

DS ai colleghi, materiali vari, ecc.) e con il DS in qualità di: 

󠆰 coordinatore  di classe nella S.S. I G.   2 punti (3 punti classi terze) 

󠆰 docente di italiano / matematica nella S.P.  2 punti 

󠆰 responsabile di plesso     1 punto 

󠆰 docente con funzione strumentale   1 punto 
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6) Avere espletato la funzione di referente COVID  3 punti 

 

7) Avere partecipato alle sedute del Consiglio di Istituto 1 punto 

 

8) Avere coordinato, come membro della commissione orario o responsabile di plesso, la 

stesura e l’adattamento degli orari per la Didattica a distanza 

 

3 punti 

 

9) Avere riorganizzato nel plesso di servizio la rete di PC per le aule e i laboratori di 

informatica 

4 punti 

 

 

- e didattico e nella formazione del personale: 

 

10) Avere accolto e seguito uno o più studenti universitari tirocinanti 

      

        2 punti 

 

11) Avere tenuto attività di formazione / aggiornamento / consulenza a colleghi sulla didattica 

a distanza o aver predisposto tutorial per i colleghi / gli studenti.    

       

2 punti 

 

 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

 


